
 

Carissime sorelle, 

di primo mattino del 15 novembre 2022, il Signore ha nuovamente visitato 

la Comunità “Maria Ausiliatrice” di Sant’Ambrogio Olona (VA) ed ha portato 
con Sé la nostra carissima sorella 

 

Suor Giuseppina Ernesta TESTA 
Nata a Cardano al Campo (VA) l’11 agosto 1933 

Professa a Pella (NO) il 6 agosto 1960 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 

Suor Giuseppina era nata in un piccolo nucleo familiare: papà, mamma e 
due sorelle, persone di buono spirito, dedite al lavoro, di S. Messa 

quotidiana. Nelle note autobiografiche, parlando della famiglia, Giuseppina sottolineava: Tutti 

eravamo d’accordo nel bene. Assidua alla frequenza dell’Oratorio restava ammirata dalle “sue 

suore” che vedeva sempre allegre e votate alla formazione delle ragazze, alle quali facevano 
conoscere Don Bosco e Madre Mazzarello. Il Parroco, presentando la giovane all’Istituto, così si 

esprimeva: Sono ben lieto di testificare con tutta sicurezza di coscienza della condotta buona 

ed esemplare di vita della giovine… Ha sempre frequentato l’Oratorio e le nostre Associazioni: 
le Figlie di Maria e l’Azione Cattolica. 

Iniziato il percorso formativo nel gennaio 1958 a Castellanza, Giuseppina, nell’agosto dello 

stesso anno, entrò in Noviziato a Bosto di Varese e passò poi in quello di Pella (NO) dove 
pronunciò i primi voti il 6 agosto 1960. Gli anni immediatamente dopo la Professione religiosa 

sono stati fondamentali per la sua crescita vocazionale, avendo avuto in quel tempo due 

Superiore di notevole influsso sulla storia dell’Ispettoria Varesina: Madre Luisa Oreglia e Madre 

Teresa Casaro. Suor Giuseppina, con semplicità e convinzione, scriveva nelle note 
autobiografiche di aver ricevuto tanto bene da loro e di aver imparato ad amare l’Istituto, di 

cui esse parlavano con molto amore. 

Trascorse il primo anno dopo la Professione nella Casa di Bosto come aiuto portinaia; in seguito, 
acquisito il diploma di Taglio e Confezione, svolse prevalentemente la mansione di 

Guardarobiera in diverse case dell’Ispettoria: per oltre un decennio prestò il suo servizio a 

Varese “Casa della Studente”; poi trasferita a Luino servì come refettoriera i bambini della 
Scuola Elementare; per un altro decennio ritornò a occuparsi della Guardaroba nella casa dei 

Confratelli Salesiani a Lugano (Svizzera); da ultimo, rientrata in Italia nel 1995, continuò il suo 

servizio di Guardarobiera nella casa di riposo di Sant’Ambrogio Olona dove, colpita da un 

doloroso cancro, rimase per essere curata finché il Signore la chiamò a sè. 
Suor Giuseppina è stata una sorella animata da un non comune uno spirito di sacrificio, non si 

lamentava mai: laboriosa e precisa, cercava di rispondere con sollecitudine alle necessità delle 

sorelle; nello stesso tempo sapeva collaborare positivamente e in modo concreto con il 
personale laico che aiutava in guardaroba. Amava curare le relazioni con i suoi familiari a cui 

era affezionata e da cui era ricambiata, ma anche con le altre persone con le quali era venuta 

a contatto. Donna di preghiera, capace di genuina fraternità, non mancava mai alla vita 

comunitaria, a cui partecipava con vero piacere. Nel suo itinerario terreno ci ha insegnato a 
guardare a Don Bosco e a Madre Mazzarello per seguirne le virtù; nella malattia ci ha indicato 

la strada della sopportazione paziente e serena della sofferenza accogliendo con riconoscenza 

le cure che le venivano prodigate. La sua partenza per il cielo ha colto di sorpresa la Comunità, 
mentre si stava preparando al funerale della sorella mancata il giorno precedente, il Signore 

però l’ha trovata pronta con la lampada della fede accesa. 

Grate per questa Sorella che ci lascia la testimonianza di una vita vissuta in una fedeltà 
quotidiana, umile e responsabile, preghiamo per lei e le chiediamo di intercedere per la nostra 

Ispettoria e per l’Istituto il dono di gioiose vocazioni. 

 

         L’Ispettrice 
        Suor Stefania Saccuman 


